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Chimica:  

1- La struttura dell’atomo: modelli atomici (Thomson, Rutherford e Bohr), orbitali, numeri quantici e 
configurazione elettronica degli atomi 

2- Tavola Periodica degli Elementi: classificazione degli elementi, periodi e gruppi, proprietà 
periodiche (raggio atomico, energia di ionizzazione, elettronegatività e carattere metallico), metalli, 
non metalli e semimetalli 

4- Legami chimici: gas nobili, regola dell’ottetto, legame covalente, dativo, ionico, metallico, 
formule di struttura; legami tra molecole: forze intermolecolari; molecole polari e non polari  

5- Geometria delle molecole e ibridazione degli orbitali, ibridazione del Carbonio 

6- Proprietà delle soluzioni: soluzioni, solubilità e concentrazione delle soluzioni (concentrazione 
percentuale, molarità) 

7- Nomenclatura: numero di ossidazione, composti binari, ternari, quaternari, nomenclatura 
tradizionale di ossidi, anidridi, idrossidi, idracidi, ossiacidi, sali  

8- Reazioni chimiche: rappresentazione, bilanciamento e calcoli stechiometrici 

9- Termodinamica e termochimica: energia delle reazioni chimiche, reazioni spontanee e non 
spontanee, esotermiche ed endotermiche, entalpia, entropia e energia libera 

10- cinetica chimica: velocità di reazione, teoria degli urti, catalizzatori, fattori che influenzano la 
velocità di reazione  

11- Equilibrio chimico: reazioni reversibili e irreversibili, equilibrio dinamico, costante di equilibrio Kc 

e Kp, principio di Le Chatelier  

12- Acidi e basi: teorie su acidi e basi (Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis), elettroliti e non elettroliti, 
ionizzazione e prodotto ionico dell’acqua, pH e pOH, costante di dissociazione e forza di acidi e basi, 
calcolo del pH di acidi/ basi forti e deboli, reazione di neutralizzazione e misura del pH, idrolisi salina, 
soluzioni tampone (definizione) 

13- reazioni di ossidoriduzione: definizione e bilanciamento delle reazioni di ossidoriduzione  

14- accenni alla chimica organica 

Biologia- Ed. civica: 

1- obiettivo 3 dell’Agenda 2030: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

2- Sistema nervoso: cellule del tessuto nervoso (neuroni e cellule della glia). Potenziale di membrana 
e potenziale d’azione (definizione, genesi, modalità d’azione e importanza). Sinapsi elettriche e 
chimiche (eccitatorie e inibitorie). Neurotrasmettitori (esempi: dopamina, serotonina). Patologie del 
Sistema Nervoso e terapie (morbo di Parkinson e L-dopa; serotonina e farmaci SSRI; sostanze 
d’abuso).  
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